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Sentirsi in forma e pieni di
energia è un sogno che tutti
noi vorremmo realizzare.
Trasformare il vostro sogno
in realtà è il nostro obiettivo.
alpenroyal Spa vi
trasmetterà relax e
benessere e cercherà di
farvi ritrovare la serenità
interiore e l’energia fisica
perse durante la routine
quotidiana.
le nostre estetiste
diplomate si prenderanno
cura di voi con i trattamenti
e i programmi di bellezza
più adatti alle vostre
esigenze.
Il tutto con l’aiuto dei
migliori prodotti cosmetici
Maria galland.
concedetevi una pausa
rigenerante presso
alpenroyal Spa e
sorprendete chi vi sta a
cuore con un buono-regalo.
Sarà senz’altro un dono
gradito!
Il team di alpenroyal Spa
sarà lieto di darvi
il benvenuto!

“Il corpo è l’arpa della
vostra anima.
Sta solo a voi trarne
meravigliose armonie
o suoni confusi”.
(Kahlil Gibran)

viso
trattamenti

4

TraTTaMenTo vISo claSSIco
Il trattamento viso classico comprende l’esfoliazione e la pulizia
della pelle, il massaggio del viso e del decolletè seguito dall’applicazione di una maschera adatta allo specifico tipo di pelle.
Questo trattamento è anche un’ottima preparazione per gli altri
trattamenti Maria Galland. la pelle è pronta per ricevere i diversi
principi attivi.
70 min | 120-140 €
IMPacco vISo con concenTraTI “PoWer”

Il viso è la
prima cosa che
si fa vedere al
prossimo ed è
come un biglietto
da visita. È uno
dei punti dove
stanchezza
e stress
sono visibili
maggiormente.
In seguito si
trovano tutti i
trattamenti per
fare apparire il
viso nuovamente
rilassato e
luminoso.

Il trattamento inizia con una maschera a pennello, arricchita con i
preziosi concentrati “power” di MarIa Galland. Il concentrato
va scelto per ogni ospite individualmente, in modo da soddisfare
le esigenze di ogni tipo di pelle. Il trattamento inizia con un piacevole massaggio viso.
40 min | 52 €
TraTTaMenTo vISo SoIn cocon
Il trattamento fornisce alla pelle principi attivi concentratissimi
che sprigionano nuova energia e tonicità, salute e vitalità. Benefici
massaggi accompagnano le singole fasi del trattamento, rilassano i
tratti del viso, spianano la pelle e rivitalizzano il tessuto connettivo.
55 min | 101 €
TraTTaMenTo vISo SoIn InFInIBlanc
In questo trattamento l’efficacia si sposa con il piacere. Il complesso Power Brightening esclusivo di MarIa Galland ha un effetto
depigmentante di lunga durata e dal forte potere anti-età. In più la
maschera crema dona una luminosità immediata e un ringiovanimento visibile della pelle.
55 min | 101 €
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TraTTaMenTo vISo SoIn ThalaSSo
Ideale per chiunque desideri fare il pieno
di puro benessere. la cura energizzante
ricavata dal mare deterge efficacemente
la pelle in profondità e apporta idratazione
concentratissima e prolungata. Microalghe
stimolano il metabolismo e riparano la pelle
strapazzata. Il risultato è una straordinaria
sensazione di vivificante freschezza e benefico relax.
55 min | 101 €
TraTTaMenTo vISo SoIn ProFIlIFT
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Un massaggio del tessuto connettivo che
agisce in profondità fa sì che gli efficacissimi
principi attivi possano penetrare in profondità. la pelle viene sostenuta dall’interno,
increspature vengono attenuate, le linee del
viso sono rimodellate. Il trattamento procura immediatamente un effetto “lifting”
55 min | 101 €
TraTTaMenTo vISo
SoIn MaSque MoDelanT
SOIn MaSQUE MOdElanT, il collaudatissimo trattamento classico di MarIa Galland. l’effetto termico della maschera indurita, ottimizza l’introduzione dei principi
attivi nei tessuti con risultati straordinari.
Il trattamento procura non solo uno spettacolare effetto lifting ma tratta i differenti
problemi di ogni singola zona della pelle.
55 min | 101 €
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TraTTaMenTo vISo De luxe SoIn MIlle luMIere
SOIn MIllE lUMIÈrE è lo champagne fra i trattamenti di MarIa Galland.
dona un optimum di luminosità e presenta un immediato effetto anti-aging.
due maschere, un benefico massaggio e prodotti di altissima qualità contribuiscono in maniera significativa alla riduzione di rughe, alla rigenerazione e al
turgore della pelle. 1000 CrÈME MIllE e 1010 SÉrUM MIllE vengono applicati in esclusiva.
55 min | 173 €

TraTTaMenTo occhI
SoIn MaSque MoDelanT yeux
Per trattare e levigare la zona delicata degli occhi si
utilizza un concentrato di retinolo ricco di principi attivi,
perfetto per linee sottili e increspature intorno agli
occhi.
Gonfiori e occhiaie vengono nettamente attenuati.
la zona degli occhi risplende giovanile, liscia e fresca.
30 min | 52 €
lInFoDrenaggIo eSTeTIco vISo
Il linfodrenaggio è un trattamento molto delicato. Con le
dita viene creata pressione lungo i canali linfatici per favorire il drenaggio delle linfe e quindi per ridurre ristagno
di liquidi e accumuli di tossine.
25 min | 40 €
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MaSSaggIo vISo
Il massaggio viso è molto piacevole, va a riattivare la
microcircolazione e stimolare la produzione di collagena
che aiuta a rallentare la formazione di rughe.
25 min | 46 €
colorazIone SoPraccIglIa
20 min | 30 €
colorazIone cIglIa
40 min | 35 €
correzIone SoPraccIglIa
20 min | 15 €

corpo
trattamenti

imPacchi e
bendaggi

Il sistema “Soft Pack” di Haslauer è una moderna alternativa al bagno in vasche
d’acqua. Prevede l’utilizzo di un morbido materassino ad acqua provvisto di
coperta termica. Il lento movimento del materassino e il calore della coperta
favoriscono il relax e l’assorbimento dei diversi principi attivi (effetto d’occlusione).
Il corpo galleggia, non c’è quindi alcun punto di pressione, pur non essendo a
contatto con l’acqua. la colonna vertebrale assume la curvatura naturale e il
corpo si trova in posizione di massimo riposo e relax.
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Bendaggi freddi tonificanti
I bendaggi freddi, unitamente alle proprietà dei prodotti
Maria Galland, combattono la stanchezza e ridonano sollievo immediato riducendo pesantezza e difficoltà
circolatorie delle gambe.
50 min | 65 €
Bagno panna e cacao
Il bagno al cioccolato è ideale per la cura di stress, ansia e depressione. L’impacco viene realizzato sciogliendo nella panna polvere di cacao da coltivazioni naturali.
La presenza di numerosi principi attivi e grassi naturali
rende il cioccolato particolarmente nutriente per la pelle, cui ridona un’idratazione ottimale.
55 min | 50 €
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Bagno fieno
La composizione speciale dell’impacco di fiori ed erbe dei
prati incontaminati della Val Gardena contiene preziosi
minerali, oli eterici e proteine. Il bagno attiva il metabolismo ed è ottimo per alleviare dolori reumatici, muscolari
e articolari.
55 min | 60 €

Bagno alla mela

Il latte è uno degli emollienti più conosciuti per la pelle,
usato anche da Cleopatra, che affidava la sua bellezza a
bagni di latte. L’impacco è Ideale per chi ha problemi di
pelle secca e denutrita. Infatti il latte è particolarmente
ricco di acidi grassi che hanno un’azione nutriente e idratante sulla pelle.

La mela contiene 13 vitamine
e 20 sostanze minerali diverse
nonché microelementi, fibre
alimentari ed antiossidanti.
Inoltre, ha lo stesso valore PH
della pelle umana. Per questo
motivo l’impacco è particolarmente consigliato per pelli
sensibili.

55 min | 50 €

55 min | 50 €

Bagno Cleopatra

Scrub
Scrub (Peeling) del corpo, è un’esfoliazione della cute. Il peeling leviga e ringiovanisce la pelle, stimolando il turn over
cellulare, eliminando le cellule morte,
favorendo la produzione di collagene e
l’ossigenazione cutanea.
Lo scrub è ideale come preparazione per
altri trattamenti, dopodiché la pelle raggiunge un ottimale processo di assorbimento per i diversi principi attivi.
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Gommage corpo al sale marino
30 min | 43 €
Gommage corpo alla mela
25 min | 45 €
Gommage corpo alle erbe
30 min | 43 €
Gommage e pulizia alla schiena
50 min | 75 €

corpo
TRATTAMENTI

Rassodamento
anti cellulite
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Soin Modelant Corps

Questo trattamento per il corpo di
MARIA GALLAND dona una pelle
magnificamente curata e tratta miratamente le zone problematiche
(cosce, glutei e pancia). La MASQUE
MODELANT termoattiva rende più
intenso l’effetto tensore dei preparati: così il peeling, il massaggio con
l’efficacissima ampolla rassodante e
anticellulite possono sviluppare al
meglio la propria efficacia.
Il risultato è una pelle levigata e visibilmente rassodata.
85 min | 100 €

Soin Silouette Sculptant

Soin Modelant Seno

SOIN SILHOUETTE SCULPTANT è un programma professionale anticellulite di alto livello, che soddisfa sistematicamente le differenti esigenze. L’efficace impiego di peeling,
concentrato di principi attivi, maschera alle
alghe con siero ad alto dosaggio e crema
rassodante intensiva procura contorni del
corpo armoniosi, affinati e più sodi.

Con il trattamento di MARIA GALLAND il
décolleté ritrova la forma perfetta. Un peeling levigante, un massaggio con ampolle
di principi attivi concentratissime e prodotti
dall’effetto tensore sostengono e formano il
seno. La MASQUE MODELANT termoattiva stimola l’assorbimento dei principi attivi
e ottimizza il risultato.

85 min | 100 €

55 min | 55 €

Modellaggio corpo alla mela

Soin Modelant Mani

La maschera modellaggio corpo a base di
mela è un ideale e naturale prodotto antiaging, che rassoda la pelle e rilassa la muscolatura.

Questo è il trattamento perfetto per mani
e unghie, per restituire loro bellezza e morbidezza: peeling, concentrato di principi
attivi, maschera di trattamento e un trattamento idratante finale rendono morbida
la pelle, fortificano le unghie e le rendono
resistenti e lisce.

85 min | 100 €

55 min | 70 €
Soin Modelant Piedi
È un trattamento che dona piedi perfettamente curati. Le auto-riscaldamento della
Masque Modelant permettono ai principi
attivi di entrare in profondità nella pelle. Efficaci sostanze di trattamento penetrano in
profondità e fanno tornare morbida e liscia
anche la pelle ruvida.
I piedi sono durevolmente coccolati e perfettamente curati.
55 min | 70 €
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corpo
TRATTAMENTI

Fanghi e
rassodamenti
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Fango d’argilla
L’applicazione dei fanghi è nota
fin dall’antichità per i suoi benefici. Tramite il calore creato dall’applicazione sulla pelle, i principi attivi del fango penetrano nei pori
dilatati. Il fango è considerato un
efficace rimedio contro gli inestetismi della cellulite e favorisce la
riduzione di ristagni liquidi nel
corpo.
55 min | 50 €
Fango alla mela
Il fango all’argilla viene arricchito
con essenze di mela, che rilasciano sulla pelle un fresco profumo
fruttato.
55 min | 72 €

beauty

DEPILAZIONE
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Depilazione braccio completo

25 min | 35 €

Depilazione mezza gamba

40 min | 45 €

Depilazione gamba completa

55 min | 55 €

Depliazione labbro superiore/
mento
15 min | 20 €

Depilazione schiena/pancia
40 min | 45 €

Depilazione bikini/ascelle
40 min | 45 €

Depilazione completa
85 min | 85 €
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corpo
TRATTAMENTI

ALLA MELA

Una mela al giorno toglie il medico di torno!
La mela è tra i frutti più vecchi coltivati dall’uomo. Il motivo è semplice: la mela
contiene tante vitamine e sostanze minerali e soprattutto molta vitamina C e
potassio. In più gli ingredienti di questo frutto miracoloso contrastano i radicali
liberi. Rallentano l’invecchiamento della pelle, mantenendola giovane ed elastica.

À la carte “mela”
Gommage corpo alla mela

Modellaggio alla mela
55 min | 72 €

25 min | 45 €
FANGO alla mela

BAGNO alla mela
55 min | 72 €

55 min | 50 €

Massaggio con olio e crema alla mela
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50 min | 80 €
Pacchetto alla mela rivitalizzante per il corpo
1 Gommage corpo alla mela
1 Fango alla mela
1 Bagno alle mele
1 Modellaggio alle mele
1 Massaggio con olio e crema
Ca. 3 giorni | 280 €
Pacchetto alla mela per un giorno
1 Peeling alla mela
1 Bagno alle mele oppure fango alle mele
1 Massaggio con olio e crema di mele
1 giorno | 150 €

massaggi
MASSAGGI CLASSICI
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Massaggio classico totale

50 min | 80 €

Massaggio classico parziale
gambe o schiena

25 min | 42 €

Massaggio antistress con oli essenziali

Il massaggio viene eseguito con oli aromatici pregiati, attraverso movimenti lenti e profondi
su corpo e viso. Questo tipo di trattamento aiuta ad eliminare la fatica, rilassa e lenisce dolori
muscolari o articolari.
55 min | 92 €

Massaggio con oli e sali marini
Il massaggio unisce un piacevole massaggio al corpo con un’esfoliazione della pelle.
45 min | 90 €

Massaggio sportivo
Può essere praticato prima dell’attività sportiva per riscaldare la muscolatura, rendendola reattiva allo sforzo. Dopo l’attività invece, il massaggio ripristina l’equilibrio muscolare e rilassa
i tessuti. Il massaggio è anche ideale per chi ama un massaggio forte.
corpo

55 min | 100 €

gambe

40 min | 75 €

Massaggio con candele
Il massaggio è un vero e proprio rito di benessere. Le candele aromatiche, una volta accese,
sprigionano una miscela di burri naturali arricchiti da oli essenziali che coinvolgono tutti i
sensi. Il burro caldo agisce sulla muscolatura e sulla pelle, rendendola morbida e idratata.
55 min | 120 €
Massaggio Dolomiti
Nel Massaggio Dolomiti vengono usati timbri di telo, riempiti di fiori e erbe della Val Gardena.
Tramite movimenti circolari vengono massaggiati i muscoli e le fasce energetiche per un effetto benefico e rilassante. Il risultato è una profonda rigenerazione di corpo e spirito.
55 min | 120 €
Massaggio olio e crema alla mela
Il massaggio olio e crema di mele favorisce il rilassamento muscolare e mentale. La crema di
mele dona un profumo piacevole fruttato e lascia una pelle vellutata.
50 min | 80 €
Linfodrenaggio estetico
Il linfodrenaggio è un massaggio ideale in caso di cellulite, gambe gonfie, ritenzione idrica e smagliature. Viene effettuato lungo i canali linfatici e si tratta di movimenti di pressione fatti con le
dita, che favoriscono una rapida eliminazione dei ristagni di liquido e degli accumuli di tossine.
55 min | 80 €
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massaggi
MASSAGGI SPECIALI

Massaggio Ayurveda

Massaggio Thailandese

Il massaggio Ayurveda viene effettuato
applicando pregiati oli vegetali su tutte le
parti del corpo, principalmente intorno ai
punti energetici individuati dall’Ayurveda
e chiamati “marma”.
Prevede il ricorso a varie metodiche, che
comprendono sfregamento, impastamento
e tamponamento. Il massaggio Ayurveda
favorisce l’eliminazione delle tossine, migliora la circolazione sanguigna e stimola il
flusso linfatico.

Il massaggio thailandese è parte integrante
della medicina tradizionale Thai, e risale al
500 a.C. Si basa su una combinazione di digitopressioni, palmopressioni, e stretching
che portano la persona ad effettuare passivamente posizioni derivate dallo Yoga.
Agisce sui 10 meridiani energetici (sen) per
stimolarli e riequilibrarli. Il massaggio Thailandese agisce sulle tensioni, le contratture
e le rigidità muscolari, favorendo così il recupero del benessere generale.

85 min | 137 €

85 min | 140 €

55 min | 117 €

55 min | 100 €
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Massaggio Shiatsu
Il massaggio Shiatsu deriva dal Giappone, e risale all’inizio del ‘900. Shiatsu (dal giapponese
shi = dito e atsu = pressione) si avvale di diverse tecniche, facendo uso dello strumento più
semplice e fondamentale dell’uomo: “le mani”. Attraverso la sola pressione dei pollici si va
ad agire su determinati punti del corpo situati lungo i percorsi dei meridiani energetici, in
modo da stimolare e armonizzare organi e sistemi interni, attivando il naturale processo di
autoguarigione per il recupero oppure per un miglioramento del benessere psicofisico.
85 min | 140 €

55 min | 100 €

Shirodara
Il massaggio Shirodara è una pratica di purificazione Ayurveda ed è un trattamento particolarmente profondo e piacevole. Viene effettuato versando sulla fronte della persona un filo di
olio portato a temperatura corporea, in un flusso costante e regolare. L’olio caldo avvolge il
capo della persona che entra in uno stato straordinario di benessere e serenità. Questa pratica
provoca un rilassamento profondo, che contribuisce a calmare e schiarire la mente e consente
ottimi risultati in caso di stress e di altri problemi legati alla sfera emozionale. Il trattamento
viene accompagnato da un piacevole massaggio alla testa, alle spalle ed al collo.
25 min | 130 €
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Riflessologia plantare

Massaggio Lomi Lomi

Secondo la riflessologia il corpo umano è
rappresentato nel piede, inoltre i due piedi, rappresentano ciascuno una metà del
corpo, compresi gli organi che si trovano
in esso. La riflessologia è in grado di contribuire ad un effetto positivo di funzionalità
dell’organo corrispondente al punto riflesso
nel piede, che viene stimolato con pressioni
di diversa entità effettuate con la punta del
pollice.

Eseguito con mani e avambracci il massaggio hawaiano Lomi Lomi, libera l’energia
bloccata, creando la naturale armonia tra
corpo, mente e spirito. Il massaggio Lomi
Lomi viene effettuato con particolari movimenti lenti, approfonditi e ritmici che traggono ispirazione dalla grazia delle onde. Questo
tipo di massaggio distende la muscolatura e
scioglie le articolazioni, risultando rilassante
e tonificante, e soprattutto opera per ristabilire un equilibrio fra corpo e spirito.

40 min | 75 €

55 min | 130 €

Massaggio Hot Stone
Il massaggio delle pietre calde (detto anche
hot stone) viene effettuato appoggiando
pietre laviche su punti nevralgici. Grazie
alla proprietà delle pietre di registrare calore è possibile generare benessere psicofisico o curare i disturbi del corpo a livello
muscolare, osseo e delle articolazioni.
55 min | 117 €

85 min | 140 €

Massaggio a 4 mani
Il massaggio viene eseguito da due terapeuti che svolgono movimenti sincronizzati
donando un’ avvolgente piacere dell’essere
coccolati.
25 min | 110 €

55 min | 220 €

Massaggio Silberquarzit
Il massaggio della pietra preistorica Silberquarzit è un rito piuttosto che un
massaggio, che permette di ottenere un
benessere totale poiché agisce su corpo,
mente e spirito, favorendo l’integrazione
energetica. La particolare efficacia del
massaggio è dovuta alla combinazione
di quattro elementi: la quarzite argentea per le sue caratteristiche minerali,
le essenze di ginepro, che rinforzano il
sistema immunitario, di lavanda, che
tranquillizza, e dell’achillea, assolutamente salutare, che accrescono il livello
di relax; il profumo di larice fa compiere
uno splendido viaggio ai sensi e il mistico suono della pietra agisce profondamente sul subconscio.
75 min | 140 €
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manicure e Pedicure
ManIcure e MaSSaggIo ManI
55 min | 45 €
SoIn MoDelanT ManI
55 min | 70 €
PeDIcure eSTeTIco
e MaSSaggIo PIeDI
45 min | 45 €
PeDIcure coMPleTo
55 min | 65 €
SoIn MoDelanT PIeDI
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55 min | 70 €
SMalTo
25 €

Solarium
SolarIuM corPo
15 min | 23 €

pacchetti
PACCHETTI
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PaccheTTo “SnellenTe”

PaccheTTo ManIcure

1 Gommage corpo con sale marino
2 Fanghi
2 Modellaggi corpo
1 Bendaggio freddo
1 linfodrenaggio corpo

1 Peeling alle mani
1 Manicure
1 Soin Modelant Mani
1 Smalto
1/2 giorni | 153 €

5 giorni | 412 €
PaccheTTo “BeneSSere”
1 Gommage corpo con sale marino
1 Bagno alla crema o fango
1 Massaggio Silberquarzit
1 Trattamento Viso Soin Cocon
2/3 giorni | 300 €
PaccheTTo InTenSIvo vISo
1 Trattamento viso classico
1 Trattamento viso Soin Cocon
1 Trattamento viso Soin Thalasso
1 Trattamento viso Soin Masque Modelant
4 giorni | 370 €

PaccheTTo PeDIcure
1 Peeling ai piedi
1 Pedicure
1 riflessiologia plantare
1 Modellaggio piedi
1/2 giorni | 198 €
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Pacchetto intensivo massaggi

Pacchetto gambe

1 Massaggio con oli e sali marini
4 massaggi a scelta tra:
1 Massaggio thailandese		
1 Massaggio shiatsu		
1 Massaggio con candele		
1 Massaggio sportivo		
1 Massaggio antistress con oli essenziali
1 Massaggio Lomi Lomi

2 Linfodrenaggi estetici gambe
1 Fango
2 Rassodamenti anti cellulite
1 Bendaggio freddo tonificante

5 giorni | 466 €

5 giorni | 392 €
Pacchetto relax
1 Trattamento viso classico
1 Bagno Cleopatra
1 Massaggio Lomi Lomi
o Massaggio con candele
1 Riflessiologia plantare
1 Trattamento viso Soin Cocon
5 giorni | 428 €
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Pacchetto fieno
1 Peeling alle erbe
1 Bagno di fieno
1 Massaggio Dolomiti
1 giorno | 191 €

Pacchetto “Thalasso” corpo
1 Gommage corpo con sale marino
1 Massaggio classico
1 Fango o alghe
1 giorno | 156 €
Pacchetto alla mela
per un giorno

Pacchetto alla mela
revitalizzante per il corpo
1 Gommage corpo alla mela
1 Fango alla mela
1 Bagno alle mele
1 Modellaggio alle mele
1 Massaggio con olio e crema mele
3 giorni | 280 €

1 Peeling alla mela
1 Bagno alle mele oppure fango alle mele
1 Massaggio con olio e crema di mele
1 giorno | 150 €
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15000 m² di riposo, relax e ricreazione.
Godetevi la piscina e il Parco
con magnifica vista sulle Dolomiti!
Piscina interna ed esterna
(riscaldata a 33 gradi)
Idromassaggio interno ed esterno
(riscaldato a 36 gradi)
Sala relax con letti ad acqua
Sala relax panoramica
Parco

Bagnoturco
Bio-sauna
Sauna finlandese in giardino
Percorso “Kneipp”
Fonte d’acqua “Grander”
Solarium
Palestra con attrezzature Technogym
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Via Meisules 43 - Selva alta Val Gardena - dolomites - Italy
tel. +39 0471 79 55 55 | www.alpenroyal.com

